
DPA	  
Distanza	  di	  Prima	  
Approssimazione	  e	  	  
Fascia	  di	  Rispe4o	  	  



Legge	  36/01	  e	  DPCM	  8/7/03	  
Prevedono	  limi,	  par,colarmente	  restri2vi	  per	  il	  campo	  magne,co	  nelle	  aree	  di	  gioco	  per	  
l’infanzia,	  negli	  ambien,	  abita,vi,	  negli	  ambien,	  scolas,ci	  e	  nei	  luoghi	  adibi,	  a	  permanenze	  non	  
inferiori	  a	  qua<ro	  ore.	  

In	  par,cole	  non	  deve	  essere	  superato:	  
	  
-‐ 	  il	  limite	  di	  10	  µt	  (valore	  di	  a4enzione)	  in	  ogni	  caso;	  

-‐ 	   il	   limite	   di	  3	   µT	   (obieEvo	   di	   qualità)	   nella	   proge<azione	   di	   nuovi	   ele<rodo2	  e	   di	   nuovi	  
insediamen,	  vicino	  a	  ele<rodo2	  esisten,.	  

 
Per elettrodotto si intende: 
Insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di  
trasformazione. 



Edificio	  esistente?	  …	  Cabina	  esistente?...	  



Legge	  36/01	  e	  DPCM	  8/7/03	  
L’art.	  5	  del	  DPCM	  ha	  a<ribuito	  all’APAT	  	  
(Agenzia	  per	  la	  Protezione	  del	  Territorio	  per	  i	  servizi	  Tecnici)	  
il	  compito	  di	  definire	  la	  procedura	  per	  individuare	  il	  valore	  di	  induzione	  magne,ca.	  
	  
La	  legge	  36/01	  art.4	  ha	  introdo<o	  le	  fasce	  di	  rispe<o.	  
	  
L’art.	  6	  del	  DPCM	  ha	  a<ribuito	  all’APAT	  	  
il	  compito	  di	  definire	  la	  metodologia	  di	  calcolo	  per	  la	  determinazione	  delle	  fasce	  di	  
rispe<o	  
	  
	  
	  
	  
	  



Legge	  36/01	  e	  DPCM	  8/7/03	  

L’art.	  6	  del	  DPCM	  
impone	  al	  gestore/proprietario	  dell’ele<rodo<o	  di	  calcolare	  la	  fascia	  di	  rispe<o	  e	  di	  
comunicare	  alle	  autorità	  competen,	  “ai	  fini	  delle	  verifiche”,	  	  l’estensione	  di	  tale	  fascia	  e	  
i	  da,	  necessari	  per	  controllare	  la	  corre<ezza	  del	  calcolo.	  
	  
La	  legge	  36/01	  art.14	  individua	  le	  autorità	  di	  controllo	  competen,.	  
	  
	  



Dopo	  5	  anni…	  
L’ARPA	  assolve	  i	  suoi	  compiR	  

Il	  Ministero	  dell’Ambiente	  e	  della	  tutela	  del	  territorio	  e	  del	  mare	  eme<e	  due	  decre,:	  
	  
	  -‐	  DM	  29/05/08:	  
	  “	  Approvazione	  delle	  procedure	  di	  misura	  e	  valutazione	  dell’induzione	  magneRca”	  
(PER	  STABILIRE	  SE	  E’	  SUPERATO	  IL	  VALORE	  DI	  ATTENZIONE	  OPPURE	  L’OBIETTIVO	  DI	  QUALITA’	  E	  
VERIFICARE	  IL	  RISPETTO	  O	  MENO	  DELLA	  LEGGE);	  
	  
	  
-‐ 	  DM	  29/05/08:	  
	  “Approvazione	  delle	  metodologia	  di	  calcolo	  per	  la	  determinazione	  delle	  fasce	  do	  rispe4o	  per	  gli	  
ele4rodoE”	  
(NEL	  CASO	  DI	  REALIZZAZIONE	  DI	  NUOVI	  ELETTRODOTTI	  O	  DI	  NUOVI	  INSEDIAMENTI	  VICINO	  A	  
ELETTRODOTTI	  ESISTENTI)	  





Misure…	  
Le	   misure	   vengono	   effe<uate	   nelle	   normali	   condizioni	   di	   esercizio	   dell’ele<rodo<o	   e	   nel	  

periodo	  di	  maggiore	  carico	  dell’ele<rodo<o.	  
	  
Si	  considera	  un	  valore	  mediano	  dell’induzione	  magne,ca	  nell’arco	  di	  24h.	  
	  
	  
Sono	  interessaR	  a	  verificare	  il	  rispe4o	  dei	  limiR	  di	  legge:	  
-‐	  il	  proprietario/gestore	  dell’ele<rodo<o;	  
-‐	  le	  autorità	  di	  controllo;	  
-‐	   un	   professionista	   incaricato	   dal	   proprietario,	   gestore	   o	   utente	   di	   un	   edificio	   ubicato	   in	  

prossimità	  di	  un	  ele<rodo<o.	  







Anche	  l’Enel…	  



Dpa,  
 
distanza di prima 
approssimazione,  
 
per le cabine è la distanza, 
in pianta sul livello del suolo, 
da tutte le pareti della cabina stessa, 
che garantisce che ogni punto, 
la cui proiezione al suolo disti dalla 
proiezione del perimetro di cabina più 
di Dpa , 
 
si trovi all’esterno delle fasce di 
rispetto. 



Per Fascia di 
rispetto  
 
si intende, in questo caso,  
lo spazio circostante la cabina 
che comprende tutti i punti, 
al di sopra e al di sotto del 
livello del suolo,  
caratterizzati da un’induzione 
magnetica di intensità 
 
maggiore o uguale all’obiettivo 
di qualità 
 
 (3µT).  



Come prescritto 
dall’articolo 4, comma 1 
lettera h della Legge 
Quadro n. 36  del 22 
febbraio 2001, 
 
all’interno delle fasce di 
rispetto non è 
consentita alcune 
destinazione di edifici 
ad uso residenziale, 
scolastico, sanitario 
ovvero ad uso che 
comporti una 
permanenza 
 
non inferiore 
a quattro ore. 

N.B.	  Per	  determinare	  la	  fascia	  di	  
rispe4o	  è	  possibile	  seguire	  un	  

approccio	  approssimato	  basato	  su	  DPA	  



Il	  calcolo	  della	  Dpa…	  



Il calcolo viene fatto con riferimento a sistemi trifasi, percorsi dalla 
corrente nominale di bassa in uscita dal trasformatore e 
nell’ipotesi che la distanza tra le fasi fosse pari al diametro dei cavi 
reali in uscita dal trasformatore. 
 
  

Il	  calcolo…	  



Il	  calcolo…	  



Il	  calcolo…	  



Il	  calcolo…	  





LimiR	  del	  calcolo…	  



Comunicazione	  Dpa	  



Comunicazione	  Fascia	  Rispe4o	  esa4a	  



Cabina	  Ente	  o	  Utente?	  



Cabina	  Utente	  



Cabina	  Utente	  



Cabina	  Utente	  



Cabina	  Utente	  



In	  a4esa	  di	  so`ware	  validi…	  



fine	  


